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A 

 Direzione della Giustizia Tributaria 
df.dgt@pce.finanze.it 

Commissione Tributaria Regionale della Campania 
CommTribRegNA@pce.finanze.it 

E p.c. 
Prefettura di Avellino 

protocollo.prefav@pec.interno.it 
 

Ordini professionali dei 
Dottori Commercialisti 

Avellino 
info@odcec.av.it 

Avvocati 
Avellino 

info@ordineavvocati.av.it 
Consulenti del lavoro 

Avellino 
info@cdlavellino.it 

 
Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Avellino 
dp.avellino@agenziaentrate.it  

 
                    Agenzia delle Entrate – Riscossione Avellino 

cam.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it 
 

Regione Campania- Settore tributi 
urp@pec.regione.campania.it 

 
Provincia di Avellino 

info@pec.provincia.avellino.it  
 

 Comune di Avellino 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 
Camera di Commercio 

Avellino 
segreteria.generale@av.camcom.it 

 
Comune di Ariano Irpino  

protocollo.arianoirpino@asmepec.it 
 

Consorzio di Bonifica dell’Ufita 
Grottaminarda  

bonifica.ufita@gmail.com  
 

Gamma Tributi 
Battipaglia 

info@gammatributi.it  
 

ASSOSERVIZI SRL 
info@assoservizispa.it  

  
SOGERT 

sogert.arealegale@pec.it 
 

MUNICIPIA 
municipia.servizipec@legalmail.it 

 

  

 

   

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO 

 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 

 

 

mailto:ctrib.p.av@mef.gov.it
mailto:protocollo.prefav@pec.interno.it
mailto:info@odcec.av.it
mailto:info@ordineavvocati.av.it
mailto:info@cdlavellino.it
mailto:dp.avellino@agenziaentrate.it
mailto:CAM.CONTENZIOSO@PEC.AGENZIARISCOSSIONE.GOV.IT
mailto:urp@pec.regione.campania.it
mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
mailto:segreteria.generale@av.camcom.it
mailto:protocollo.arianoirpino@asmepec.it
mailto:bonifica.ufita@gmail.com
mailto:info@gammatributi.it
mailto:info@assoservizispa.it
mailto:sogert.arealegale@pec.it
mailto:municipia.servizipec@legalmail.it


 2 

 OGGETTO: Misure organizzative per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 - 

Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020  

    

 Considerato che con ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 la Regione 

Campania è stata inserita, a far data dal 15 novembre 2020, nelle zone c.d. “rosse” caratterizzate da uno 

scenario di massima gravità in merito alla diffusione del virus Covid-19     

      

     SI COMUNICA 

 

Che la Segreteria della Commissione Tributraia Provinciale di Avellino con decorrenza dal 17 

novembre 2020 e fino a nuove disposizioni, è aperta al pubblico nei giorni di LUNEDI’  MERCOLEDI e  

GIOVEDI’  - dalle ore 9.30 alle ore 10.30. 

 

L’accesso è consentito solo su appuntamento da effettuarsi mediante il “servizio di prenotazione on 

line” disponibile sul sito della Giustizia Tributaria: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/prenotazione-

appuntamenti 

  

Il servizio richiesto sarà erogato all’orario stabilito in sede di prenotazione on line, a non più di una 

persona alla volta (senza accompagnatori), con la raccomandazione di indossare la mascherina e mantenere 

la distanza di sicurezza di almeno di un metro dall’addetto al servizio.     

 

               Si raccomanda infine di avvalersi della piattaforma tecnologica Pago PA, raggiungibile dall'area 

riservata del PTT, per effettuare il pagamento del Contributo Unificato di cui all’art. 14 del D.P.R. 115/2002, in 

modo tale da consentire l’abbinamento dello stesso al ricorso presentato, senza ulteriori adempimenti 

dell’utente presso la segreteria di questa commissione. 

 

   

           IL DIRETTORE 

 Rosanna Rapuano 

 (firmato digitalmente) 
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